
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 LUGLIO 2020 
 
Il giorno 21 Luglio 2020 alle ore 16 il Consiglio di Istituto si riunisce in modalità 

telematica per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Calendario scolastico 2020/2021: orario prima settimana di scuola 
3. Rimodulazione orario scolastico scuola dell’infanzia 

4. Varie ed eventuali. 
 

Risultano assenti: Mastrangelo Tiziana, Aurilio Carmela 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori. 

 

Punto 1: lettura e approvazione verbale seduta precedente (Del. 41) 

 
Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 30 Giugno 2020, 

preventivamente inviato via e-mail a tutti i componenti del Consiglio, viene 
approvato all’unanimità. 

 

Punto 2: Calendario scolastico 2020/2021: orario prima settimana di scuola 

(Del. 42) 

 

La Dirigente informa i componenti del Consiglio che l’USR Lombardia ha 
pubblicato il calendario scolastico 2020/2021 concordato con regione Lombardia, 
pertanto si ritiene valido quanto deliberato nel precedente CdI del 30 Giugno. 

Il calendario sarà pubblicato domani sul sito della scuola. 
In tutti i plessi scolastici, i primi giorni di scuola dovranno essere dedicati a 

formare i bambini e i ragazzi sulla nuova organizzazione della scuola che, a causa 
dell’emergenza sanitaria, è radicalmente cambiata e, pertanto, le attività saranno 
avviate con orario ridotto. 

Nelle ultime due settimane la Dirigente insieme ad un gruppo di insegnanti ha 
lavorato al funzionamento della prima settimana di scuola nei vari plessi 

Si riporta di seguito un riepilogo delle decisioni prese. 
Tutte le seguenti disposizioni potranno subire modifiche in base a eventuali nuove 
disposizioni nazionali e/o regionali. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Inizio delle lezioni scuola infanzia: lunedì 7 settembre 2020 
• lunedì 7 e martedì 8 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (senza 

mensa), solo alunni già frequentanti nell’ a. s. 2019/2020 

• da mercoledì 9 a venerdì 11 settembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.40 
(con mensa), solo alunni già frequentanti nell’a. s. 2019/2020 

 
Da lunedì 14 settembre orario regolare delle lezioni dalle ore 8.00 alle ore 

16.00  

 
Gli inserimenti dei nuovi iscritti avverranno gradualmente, secondo il calendario 

programmato con le famiglie (definito la prima settimana di settembre).  
Si precisa che gli alunni di tre anni frequenteranno per tutto l’anno scolastico il solo 
orario antimeridiano, dalle ore 8 alle ore 12.40, non potendo prevedere il sonno 

pomeridiano a causa delle prescrizioni dettate dall’emergenza sanitaria.  
 



 

• Fine lezioni scuola infanzia: mercoledì 30 giugno 2021 
Da lunedì 28 a mercoledì 30 giugno: orario antimeridiano, fino alle 12.40, per 

permettere la sistemazione dei locali nel caso in cui il Comune li richieda per il centro 
estivo. 
Per accogliere tutti i bambini nella scuola dell’infanzia di Robbiolo il salone verrà diviso 

in due parti ed utilizzato da due classi. 
Per quanto riguarda l’accesso a scuola, il Comune sta costruendo dei vialetti che 

permettono l’accesso diretto ad alcune classi dal retro della scuola (lato mensa), in 
questo modo i bambini potranno entrare direttamente in aula senza passare da spazi 
comuni. I genitori non dovranno entrare a scuola in quanto le indicazioni stabiliscono 

che bisogna evitare ogni ingresso ad estranei alla scuola. Solo la classe delle Margherite 
dovrà entrare dall’ingresso principale. 

Nel plesso di Petrarca ogni classe ha un’uscita di emergenza sul giardino che verrà 
utilizzata per l’ingresso e l’uscita dei bambini. 
I bambini non possono utilizzare materiali comuni per cui devono avere il loro astuccio 

personale con tutto l’occorrente. 
 

SCUOLA PRIMARIA  

• Inizio delle lezioni scuola primaria: lunedì 14 settembre 2020 

Classi prime - lunedì 14.09.2020 
- Robarello – Via degli Alpini dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
- Robbiolo  -   Via Aldo Moro  dalle ore 9.00/10.00 con entrata scaglionata 

                                               dalle ore 11.30/12.00 con uscita scaglionata 
Da martedì 15 a venerdì 18 settembre orario: 8.30 – 12.30 

Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre orario 8.30 - 14.30 
Da lunedì 28 settembre: orario 8.30 - 16.30   

 

Tutte le altre classi:  
Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre orario: 8.30 – 12.30 

Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre orario 8.30 - 14.30 
Da lunedì 28 settembre: orario 8.30 - 16.30   
 

Per quanto riguarda il plesso di Robbiolo, l’insegnante Andreoni comunica che, in base 
ai rilievi effettuati, tutti i bambini possono essere accolti grazie anche ad alcuni 

interventi di edilizia leggera che il Comune sta effettuando per aumentare gli spazi a 
disposizione delle singole classi. 
La Dirigente informa che nel plesso di Robbiolo si formeranno 5 classi prime al posto 

delle 4 preventivate. Questo permetterà di avere classi con 19/20 bambini che possono 
stare nelle aule esistenti. 

Solo 2/3 classi saranno divise, ma questo non avrà conseguenze dal punto di vista 
didattico perché queste classi hanno più insegnanti di sostegno che possono assicurare 
la normale prosecuzione dell’attività didattica. 

Per quanto riguarda il plesso di Robarello, il sopralluogo è stato fatto qualche giorno fa 
ma ancora non è arrivato l’esito. 

Le classi di Robarello sono molto piccole e hanno le finestre a battente e questo  riduce 
ancor di più lo spazio. Pertanto, si pensa di convertire gli spazi della mensa e dell’aula 
polifunzionale al pianterreno in aule didattiche per le classi più numerose che sono la 

quinta e la terza che così potranno continuare a usare i banchi cooperativi. 
Si pensa di mantenere le classi seconda e quarta al primo piano e di dividere la prima. 

Le classi del primo piano presumibilmente non potranno più usare i banchi cooperativi 
perchè con il loro utilizzo la capienza delle classi scende a 12 bambini e, pur snaturando 



in questo modo il modello senza zaino, al momento non si vede nessuna altra possibilità 

per permettere il ritorno a scuola. 
I bambini non potranno utilizzare materiale comune e non potranno lasciare a scuola 

nulla di personale anche nelle classi con modello senza zaino. 
 
Si decide per l’uscita anticipata per tutta la prima settimana dal momento che per il 

referendum, confermato oggi dalla Prefettura, la scuola primaria resterà chiusa, 
presumibilmente, per almeno due giorni anche se non è ancora arrivata richiesta da 

parte del Comune e, quindi, si decide di lasciare più giorni per permettere ai bambini di 
abituarsi alle nuove regole. 
La Dirigente comunica che i bambini che usufruiscono del servizio mensa dovranno 

consumare il pasto in classe in quanto i locali della mensa devono essere adibiti ad aule. 
Per questo motivo ha chiesto al Comune di installare in giardino, sia a Robbiolo che a 

Robarello una tensostruttura per permettere ai bambini di stare fuori anche in caso di 
maltempo mentre gli addetti mensa preparano le classi per i pasti. Il Comune non ha 
ancora dato risposta. 

La Dirigente ha, anche, richiesto l’uso esclusivo del parchetto di Robbiolo e ha chiesto 
all’ufficio ecologia una mappatura del parco in modo da riservare una zona specifica del 

parco ad ogni classe evitando così che i bambini delle varie classi possano mescolarsi. 
La mensa quest’anno è facoltativa (sia alla scuola primaria che alla secondaria) quindi 

verrà chiesto alle famiglie che ne hanno la possibilità di prelevare i propri figli per il 
pranzo e di riportarli per le lezioni pomeridiane. La Dirigente domani ha un incontro con 
la ditta che si occupa del servizio mensa per stabilire i dettagli. L’insegnante Ceruti 

ritiene opportuno stabilire regole fisse per la fruizione o meno della mensa quindi i 
genitori, ad inizio anno, dovrebbero dichiarare se il figlio si ferma o meno a mangiare a 

scuola tutti i giorni oppure solo alcuni giorni della settimana. 
 

Fine lezioni scuola primaria: martedì 8 giugno 2021 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
• Inizio delle lezioni secondaria di primo grado  

Lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 settembre:  

• Classi prime: ore 8.00 - 10.00 
• Classi seconde: ore 9.30 -11.30  

• Classi terze: ore 10.30 - 12.30  
 

Da giovedì 17 settembre: orario regolare dalle 7.50 alle 13.30  

Da lunedì 21 settembre: orario regolare per le classi a tempo prolungato  
 

• Fine lezioni secondaria di primo grado: martedì 8 giugno 2021 
•  

A partire dalla seconda settimana di lezioni, le classi entreranno ed usciranno in tre 

turni distanziate di 5 min utilizzando tutti gli accessi disponibili. Non sono più previsti 
i due intervalli durante la mattina dal momento che non è possibile stare in corridoio.  

Si prevede un intervallo di 5 minuti ogni ora per permettere ai ragazzi di usufruire 
dei bagni a turno senza sovrapposizioni di classi. Anche durante le pause tra una 
lezione e l’altra i ragazzi dovranno stare seduti al proprio posto per rispettare la 

distanza di sicurezza. 
Per quanto riguarda gli spazi disponibili verranno utilizzate come aule per le due classi 

più numerose l’aula Toni e la sala docenti. Dai rilievi effettuati è emerso che tutte le 
altre classi possono essere accolte nelle loro aule. 

 



NB Si prevedono alcune giornate/pomeriggi di recupero in corso d’anno, che 

verranno prontamente comunicati.  
 

La scuola resterà chiusa nei giorni di festa Nazionale: 
• Santo Patrono: lunedì 7 dicembre  2020 
• Immacolata: martedì 8 dicembre 2020 

• Festa della repubblica: mercoledì 2 giugno 2021   
(le altre festività nazionali cadono di sabato o di domenica e pertanto non sono state 

riportate) 
    
  

• Festività natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021 
 

• Vacanze Carnevale: venerdì 19 febbraio 2021 
 
• Festività pasquali: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 

 
• Altre festività (delibera C.d.I.): 

Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 aprile 2021  

Chiusura degli uffici di segreteria (delibera C.d.I.): 

• Giovedì 24 dicembre 2020  
• Giovedì 31 dicembre 2020 

• Martedì 5 gennaio 2021  
• Martedì 6 aprile 2021  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 3: Rimodulazione orario scolastico scuola dell’infanzia (Del. 43) 

 

La Dirigente rende noto che è stato necessario rivedere l’orario delle scuole 
dell’infanzia.  

In particolare si è deciso di eliminare il pre-orario per tutti i bambini e di ridurre 
l’orario di frequenza dei bambini di tre anni.  
La prima decisione è stata presa dal momento che i pochi bambini frequentanti il 

pre-orario non appartengono alla stessa sezione. Quest’anno, in base alle 
disposizioni per il contenimento della pandemia, i gruppi classe non possono 

essere mescolati, e quindi, per assicurare il pre-orario l’insegnante di turno al 
mattino dovrebbe prendere servizio mezz’ora prima. In questo modo non 
andrebbero a diminuire le compresenze che sono necessarie soprattutto nel 

momento della mensa. 
Per quanto riguarda la rimodulazione dell’orario per i bambini di tre anni, si è 

deciso di limitare la loro frequenza solo fino alle 12,40 in quanto sia nel plesso 
Robbiolo che nel plesso Petrarca non è possibile utilizzare i dormitori. 

L’insegnante Galassi chiede alla Dirigente come comportarsi nel caso in cui un 
genitore chieda che il figlio rimanga perché non abituato a dormire. 
La Dirigente propone di stabilire che i bambini di tre anni escono tutti alle 12,40 

per evitare contrasti e polemiche con i genitori anche perché, come ricordato 
dalle insegnanti della materna, se il pomeriggio rimangono i bambini di 4 e 5 anni 

è difficile gestire insieme anche qualche bambino di 3 anni che non riesce a 
seguire le attività svolte dai più grandi. La Dirigente ricorda, inoltre, che la scuola 
dell’infanzia non è obbligatoria e che il nostro istituto è uno dei pochi che attiva 

un orario cosi lungo. 



Il Consiglio approva all’unanimità.  

 
 

 
La Dirigente informa che ha scritto una lettera aperta a tutta la comunità 
scolastica, che sarà pubblicata domani sul sito della scuola , in cui farà il punto 

sulla situazione dei lavori in corso per permettere l’avvio dell’anno scolastico. 
 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18 

 

 
Il Presidente del C.d.I.       Il segretario 

 
Quarta Alessandro       Colbertaldo Gabriella 
 

 
 

 
 

Punto 4 : varie ed eventuali  


